WORKSHOP on-line
Documentazione e comunicazione
dentale attraverso MDP e
smartphone
Dr. Massimo Nuvina
12 novembre 2020 h 18.30 - 20.30
I team di partecipanti impareranno a scattare fotografie e creare video di alta qualità in ambito odontoiatrico con il
proprio telefono cellulare unito alla lampada Smile Lite MDP, imparandone a gestire le fonti di luce e tutti gli accessori
in dotazione.
PROGRAMMA
• Nozioni base di fotografia

•

Foto artistiche

•

Protocollo semplificato documentazione estetica

•

Ritratti

•

Perchè e come nasce Smile lite MDP?

•

Video dentali

•

Fotografie dei denti anteriori e posteriori

•

Comunicare con il laboratorio odontotecnico

•

Foto polarizzate

•

Parte pratica

*: Caratteristiche telefono richiesto: Fotocamera 12MegaPixel e superiori

Dr. Massimo Nuvina
Nato a Torino nel 1955, laureato in Medicini e Chirurgia nel 1980, specializzato in Odontostomatologia a Torino nel
1984, libero professionista.
Relatore a numerosi congressi e corsi in Italia e all’estero, è Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa,
dell’Associazione Amici di Brugg, del Gruppo di Studio Italiano R. V. Tucker, membro e Past President della Digital
Dental Academy. Si interessa principalmente di Conservativa e Protesi.
PIATTAFORMA DIGITALE: ZOOM (verrà inviata un’email con un link di invito)
ISCRIZIONE per il Team ( almeno 2 pp. + paziente )
Quota di partecipazione: € 50,00 + IVA* per l’intero Team
L’iscrizione sarà ritenuta completa e valida solo a seguito dell’invio della Scheda d’iscrizione e della Ricevuta di
pagamento via email alla Segreteria Organizzativa.
DATI PERSONALI
Nome
Ragione sociale (se diversa)
Partita Iva
email

Cognome
Codice Fiscale
tel.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario Anticipato
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
G7 S.r.l. - 010.89.37.086 - commerciale@g7dental.com

Official Partner
Eventuali rinunce successive all’iscrizione o in fase di svolgimento del Workshop, non prevedono il rimborso della quota di partecipazione. Per cause di forza
maggiore G7 Srl potrà rinviare o annullare il Workshop, informandone tempestivamente gli iscritti senza che nulla venga a questi rimborsato, salvo le quote
di adesione già versate.

